Provincia di Carbonia Iglesias

IDFS_AGR
Spett.le

Provincia di Carbonia Iglesias
Area dei Servizi Ambientali
Servizio Tutela della Flora e della Fauna
Ufficio Agricoltura
Via Argentaria, 14
09016 Iglesias

Riservato al protocollo

ISTANZA DI INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE

PRODUZIONI AGRICOLE
(Art. 59, L.R. n. 23/98 – Art. 22, L.R. n. 4/2006)

sottoscritt_

Cod. Fisc.

nat_ a

Prov. (

) il

residente in

Prov. (

) C.A.P.

indirizzo

n°

Telefono fisso

, Telefono cellulare

CHIEDE
Ai sensi dell’art.59 della L.R. 29 luglio 1998, n. 23, un sopralluogo al fine di accertare l’entità dei danni provocati dalle
specie selvatiche:
alle seguenti colture agricole
su terreni in Località

Comune di

e conseguentemente richiede un indennizzo così come previsto normative vigenti.

Consapevole della sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R: 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato decreto 445/2000,
sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
1.

Che la coltura in esame non è coperta per i danni da fauna selvatica da polizza assicurativa né risulta oggetto di
altra provvidenza per il medesimo motivo.

_____________lì, ____________________

Firma del richiedente ________________________________

Via Argentaria, 14 – 09016 Iglesias (CI) – TEL. 0781.6726603 – FAX 0781.6726650
agricoltura@provincia.carboniaiglesias.it
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2.

IDFS_AGR

di condurre i terreni di seguito indicati con il titolo di possesso specificato :

Comune

Foglio

Mappale

Superficie catastale
Ha
aa
ca

Titolo di Possesso

1

Nel caso in cui le righe non siano sufficienti aggiungere ulteriori copie della pagina

1

Inserire il titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato d'uso, altro) per ogni mappale indicato in tabella.
_____________lì, ____________________
Firma del richiedente ________________________________
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3.
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Che le colture oggetto del danneggiamento sono identificate come di seguito indicato:

Comune

Foglio

Mapp.le

Superficie catastale
Ha

aa

ca

Superficie coltiv.
Ha

aa

Coltura Danneggiata

ca

Nel caso in cui le righe non siano sufficienti aggiungere ulteriori copie della pagina

_____________lì, ____________________

Firma del richiedente ________________________________
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4.
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Che gli appezzamenti su cui insistono le colture non ricadono in:
-

centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

-

aziende faunistico-venatorie

-

aziende agrituristico-venatorie

-

zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi

-

fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e
specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri

5.

Che gli appezzamenti su cui insistono le colture ricadono in:


Oasi Permanente di Protezione Faunistica e Cattura



Zona di Ripopolamento e Cattura



Centro Pubblico Riproduzione Fauna Selvatica



Parco o Riserva Naturale Speciale Regionale



Zona in Concessione per la Caccia Autogestita



Altro (specificare):

Breve descrizione del danno riscontrato:

2

Data in cui è stato rilevato il danno :
Importo presunto del danno:
Epoca presunta di raccolta :
Eventuali spese documentabili sostenute per rimpiazzare con altre colture quelle danneggiate:

2

La domanda deve essere presentata entro il terzo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno - Art. 4 comma 1 del D.A.D.A. 27 agosto
2003, n. 25/V.

_____________lì, ____________________

Firma del richiedente ________________________________
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CHIEDE INOLTRE
che la liquidazione dell’eventuale indennizzo spettante in forza della presente istanza avvenga mediante:


assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente;



accredito sul conto corrente  postale  bancario n.
intestato a

,

presso la banca/posta

agenzia/filiale

,

codice IBAN

1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente la coltura danneggiata dalla Fauna selvatica, con indicazione della zona dove
sono stati riscontrati i danni.
Fotocopia di documento di riconoscimento e del codice fiscale
Copia stralcio cartografia 1:25000 con individuazione dei terreni interessati.
Documentazione fotografica attestante il danno (opzionale).
Altro (specificare) _____________________________________________________________________

lì

Firma del richiedente
_____________________________

Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati personali forniti saranno utilizzati dalla Provincia di Carbonia Iglesias, mediante
strumenti informatici, e manuali, nel rispetto del D.lgs 196/2003 per le finalità strettamente connesse al procedimento.

_____________lì, ____________________

Firma del richiedente ________________________________
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